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Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha definito un 

processo di integrazione tra le misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
e di quelle a valere sul Piano Nazionale Complementare (PC), nonché di quelle disponibili dal 
quadro nazionale oltreché di quelle a valere nell’ambito del REACT-EU. 

 
Nella programmazione territoriale delle risorse, il MIMS ha dato concreta attuazione al 

principio della coesione territoriale che prevede, nell’ambito del PNRR, un limite minimo di legge 
del 40% da destinarsi alle otto Regioni del Mezzogiorno. Nel quadro degli investimenti MIMS, 
tale valore raggiunge il 48% per le risorse previste nell’ambito del PNRR e supera il 60% se si 
considerano le risorse destinate ai nuovi progetti finanziati dal NextGeneration-EU. Per quanto 
riguarda gli investimenti nazionali del Piano Complementare, la percentuale raggiunge il 70%. 

 
Alcuni investimenti previsti nel PNRR o nel PC presentano una profonda valenza 

sovraregionale. Tale è il caso, ad esempio, degli investimenti ferroviari AV/AC di media-lunga 
distanza, in cui gli interventi, per loro natura, ambiscono a una lettura di carattere nazionale, 
andando a promuovere un efficace collegamento tra le aree interne del Paese e i centri urbani 
e metropolitani nazionali. 

 
Nelle tabelle allegate sono sintetizzate, a livello di singola Regione o Provincia Autonoma 

e con suddivisione per fonte di finanziamento (Risorse del PNRR - Risorse del PC e Risorse 
nazionali), le risorse che vedono come soggetti attuatori: 

- gli Enti territoriali, quali: 
o Regioni, 
o Province e Città metropolitane, 
o Comuni; 

- i soggetti gestori delle infrastrutture idriche; 
- le società concessionarie delle infrastrutture ferroviarie di proprietà delle Regioni; 
- le Autorità di Sistema Portuale (ADSP), 
- i Soggetti competenti per le Zone Economiche Speciali (ZES), 
- i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del MIMS. 

 
Considerando gli investimenti relativi alle intese sancite nella Conferenza Unificata del 2 

dicembre 2021, le risorse territorializzate sono pari a 23,509 miliardi di euro.  
Per quanto riguarda gli investimenti PNRR sulle reti di distribuzione idrica e il rinnovo 

degli autobus urbani, si prevede di acquisire l’intesa nella Conferenza Unificata del 16/12/2021. 
Nell’ambito dei finanziamenti del REACT-EU per i Servizi idrici integrati, nella Gazzetta Ufficiale 
dell’8/11/2021 è stato pubblicato l’avviso relativo alla dotazione di 313 milioni di euro. 


